COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

OGGETTO :

430
19/04/2018

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU PIATTAFORMA
MEPA DI CONSIP SPA, PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO
2018 - CUP: I77H17000630004 - CIG: 7415556665. AGGIUDICAZIONE
ALLA DITTA GAMBARELLI & C. SNC DI BAISO.

IL RESPONSABILE DEL Settore 3 - Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente

VISTE e premesse:
• con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 22/12/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 20182020, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI
ATTESI DI BILANCIO – (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS.
118/2011)";
• con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 28/12/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto: “OGGETTO: ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 – PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2018 / 2020 - PARTE CONTABILE – APPROVAZIONE”;
• con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 22/12/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile è stato approvato il programma triennale 2018-2020 delle opere pubbliche e dell'elenco
annuale dei lavori per l'anno 2018;
• l’intervento è previsto al punto 1 della Scheda 3: Programma Triennale delle opere pubbliche
2018/2020 – Elenco Annuale 2018, approvato con delibera di C.C. n. 85/2017 e successive
modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la determinazione n. 262 del 03/03/2018 a oggetto “Costituzione gruppo di progettazione
interna” relativo all’intervento di manutenzione di cui in oggetto;
VISTA la Deliberazione delle Giunta Comunale n° 20 approvata in data 08/03/2018 con la quale viene
approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
COMUNALI ANNO 2018 - CUP: I77H17000630004”;
RICHIAMATO il quadro economico progettuale di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale sopra
richiamata, così determinato:
COD

DESCRIZIONI

A.1

Importo lavori a base d'Asta

A.2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

A

IMPORTI
€ 61.500,00
€ 1.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

B.1

IVA sui lavori 22% su A

B.2

Fondo risorse finanziarie (2%) su (A) per funzioni
tecniche svolte dai dipendenti pubblici (art.113 comma
2 DLgs 50/2016)

TOTALI

€ 62.500,00
€ 13.750,00
€ 1.250,00

COD

DESCRIZIONI

B.3

Polizza assicurativa a favore dei dipendenti incaricati
alla progettazione. (art.24 comma 4 DLgs 50/2016)

B.4

Contributo ANAC

B.5

Imprevisti

IMPORTI

TOTALI

€. 200,00
€ 30,00
€ 2.270,00

B

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 17.500,00

C

IMPORTO TOTALE OPERA (A+B)

€ 80.000,00

DATO ATTO che la spesa prevista per l’intervento per complessivi € 80.000,00, trova imputazione alla
Missione 10, Programma 5, Titolo 2, Macroaggr. 2, del Capitolo 10052028106 - ex. 961 “Manutenzione
straordinaria strade comunali piano OO.PP., stanziati al Bilancio di competenza, che offre la necessaria
disponibilità, ed è affidato in budget al Capo Settore 3° - “Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia
Privata e Ambiente”;
STABILITO di attivare la procedura di aggiudicazione dei lavori sopradescritti mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ”Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, individuando la scelta del
contraente con procedura competitiva con negoziazione.
VISTA la Determinazione n. 305 del 12/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto:
““Determina a contrattare ai sensi dell'art. 32, c.2 del d.lgs n.50/2016, per la procedura negoziata
mediante RDO su Piattaforma MEPA di CONSIP SPA, per affidamento dei lavori di MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2018 - CUP: I77H17000630004. Approvazione lettera
d'invito e relativi allegati. CIG: 7415556665”” che si intende parte integrante e sostanziale della presente
ancorchè non materialmente allegata.
DATO ATTO CHE:
• che con la Determinazione n. 305 del 12/03/2018 a oggetto “Determina a contrattare ai sensi
dell'art. 32, c.2 del d.lgs n.50/2016, per la procedura negoziata mediante RDO su Piattaforma
MEPA di CONSIP SPA, per affidamento dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE COMUNALI ANNO 2018 - CUP: I77H17000630004. Approvazione lettera d'invito e
relativi allegati. CIG: 7415556665” veniva indetta la procedura per l'affidamento dei lavori di cui ad
oggetto, attraverso la piattaforma M.E.P.A. messa a disposizione da CONSIP SPA, e in particolare
al bando denominato “Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei - categoria OG3,
tramite richiesta di offerta (RdO), ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera b), D. Lgs. n. 50/2016, Nuovo
Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione, mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, individuati dal RUP;
• che, in esecuzione di quanto previsto nelle determinazione n. 305/2018, si procedeva tramite la
Piattaforma MEPA di CONSIP SPA (RdO Numero 1886119) in data 13 marzo 2018, a richiedere
l'invio di offerta, da far pervenire telematicamente entro le ore 12:00 del giorni 09 aprile 2018, alle
seguenti Ditte:
DITTA
01

02

03

INDIRIZZO E-MAIL PEC

CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.a.
Via XXV Aprile n. 70
42013 Salvaterra di Casalgrande (RE)
PARTITA IVA: 00674130356

PEC: calcestruzzicorradini@legalmail.it

EUROSTRADE s.r.l.
Via Tiziano n. 2 - Frazione Tressano
42014 CASTELLARANO (RE)
PARTITA IVA: 00900960352

PEC: eurostrade@legalmail.it

P.A.L. LAVORI STRADALI SAS
Via Radici in Monte n. 128
42014 CASTELLARANO (RE)
P. IVA: 00503660359

PEC : postmaster@pec.impresapal.it

Tel: 0522 620345

tel: 0536 859085

Tel: 0536 851455

04

05

06

07

08

09

10

•

GAMBARELLI & C. SNC
Via Canovella n. 11
42031 BAISO (RE)
PARTITA IVA: 00426080354

PEC: gambarelliasfalti@cert.cna.it

Tazzioli e Magnani s.r.l.
Via Ganapini n. 27
42035 Castenovo Ne' Monti (RE)
P.IVA 00122740350

PEC : tazzioliemagnanisrl@legalmail.it

Tel: 0522 843245

Tel: 0522 802038

R.R. s.r.l.
Via Panoramica, 142/E
41046 Monchio di Palagano (MO)
P.IVA: 02081260362

PEC: RRSRL@PEC.IT

TURCHI CESARE S.R.L.
Via Emilia Est n. 10
42048 Rubiera (RE)
Partita IVA: 01214260356

PEC: TURCHICESARE@LEGALMAIL.IT

SASSATELLI FERDINANDO E C. SRL
Via La Diga n. 7
41044 Fontanaluccia di Frassinoro (MO)
Partita IVA: 02145230369

PEC: SASSATELLI.COSTRUZIONI@PEC.IT

SALI-VER S.R.L.
Via Terezin n. 19
42122 – Reggio Emili
Partita IVA: 02421950359

PEC: saliversrl@legalmail.it

ASFALTI ZANIBONI SAS DI ZANIBONI ALDO E C.
Via Napoli n. 14
41034 Finale Emilia (MO)
P.IVA 01645130368

PEC:ASFALTIZANIBONI@PEC.IT

Tel: 0536897074

Tel: 0522 627422

Tel: 0536968023

Tel: 0522 553261

Tel. 053598305

che entro il termine perentorio del giorno lunedì 09/04/2018, alle ore 12:00, hanno partecipato alla
presente procedura n. 10 delle n. 10 ditte invitate, presentano offerte secondo le tempistiche
riportate nella richiesta del Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute RdO Numero
1886119;

DATO ATTO che il giorno lunedì 09/04/2018, alle ore 14:35, il Responsabile del Procedimento Ing. Gianni
Grappi ha dato inizio alla procedura di gara come risulta dal verbale di gara redatto in pari data e dal
RdO Numero 1886119 - Riepilogo esame offerte scaricato dalla Piattaforma MEPA di CONSIP SPA, che
si allegano alla presente sotto la lettera A) e B) quale parte integrale e sostanziale;
CONSIDERATO che:
• dopo l'esperimento delle procedure di gara, il Responsabile del Procedimento, ha dichiarato che la
migliore offerta pervenuta è quella presentata dalla ditta GAMBARELLI & C. SNC con sede in
Via Canovella n. 11, 42031 BAISO (RE), PARTITA IVA: 00426080354, che ha proposto un
ribasso percentuale del 16,00 % (diconsi sedici/00) sull'importo dei lavori posto a base di gara, come
risulta dall'allegato RdO Numero 1886119 - Riepilogo esame offerte e dal Verbale di Gara del
09/04/2018;
• nella medesima seduta di gara, si rilevava che l'offerta presentata dalla Ditta GAMBARELLI & C.
SNC con sede in Via Canovella n. 11, 42031 BAISO (RE), PARTITA IVA: 00426080354,
risultava anomala e, pertanto, il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla richiesta alla
stessa ditta risultata aggiudicataria, delle giustificazioni relative all'offerta trasmessa pari al 16,00%
(diconsi sedicipercento) ai sensi dei commi 4,5 e 6 dell'art. 97 del D.Lgs n. 50/2016;
VISTO, in particolare che:
• con lettera trasmessa in data 12/04/2018 prot. 4321 l'ing. Gianni Grappi nella qualità di RUP
richiedeva alla ditta GAMBARELLI & C. SNC, le giustificazioni di cui all'art. 97 comma 5 del
d.Lgs. 50/2016;
• con lettera trasmessa in data 18/04/2018 prot. 5660 la ditta GAMBARELLI & C. SNC con sede in
Via Canovella n. 11, 42031 BAISO (RE), PARTITA IVA: 00426080354, forniva le giustificazioni
di cui all'art. 97 comma 5 del d.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO, che l'ing. Gianni Grappi nella qualità di RUP, viste le giustificazioni fornite dalla ditta
GAMBARELLI & C. SNC, confermava la proposta di aggiudicazione, relativa alla Procedura Negoziata
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), mediante RDO su Piattaforma MEPA di CONSIP SPA, per
l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria strade comunali anno 2018 - CUP: I77H17000630004
- CIG: 7415556665, in favore della ditta GAMBARELLI & C. SNC con sede in Via Canovella n. 11,
42031 BAISO (RE), PARTITA IVA: 00426080354, che ha proposto un ribasso percentuale del 16,00 %
(diconsi sedici/00) sull'importo dei lavori posto a base di gara;
RITENUTO, pertanto, di approvare il verbale di gara redatto in data lunedì 09/04/2018 e l'RdO Numero
1886119 - Riepilogo esame offerte, scaricato dalla Piattaforma MEPA di CONSIP SPA, che si allegano alla
presente sotto la lettera A) e B) quale parte integrale e sostanziale;
CONSIDERATO, che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e
sono pertanto regolari;
PRECISATO che i relativi atti sono disponibili presso il Comune di Castellarano, Ufficio Lavori Pubblici;
PRECISATO che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla verifica del possesso dei prescritti requisiti,in capo all'aggiudicatario;
DATO ATTO che tramite il sistema AVCPASS, verranno eseguiti i controlli ai sensi dell'art. 32 comma 7
del D.lgs. n. 50/2016, per la verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC online Numero Protocollo INAIL_10674102
Data richiesta 23/02/2018 Scadenza validità 23/06/2018, relativo alla ditta GAMBARELLI & C. SNC con
sede in Via Canovella n. 11, 42031 BAISO (RE), PARTITA IVA: 00426080354, che risulta regolare ed in
corso di validità, agli atti del Settore III.
DATO ATTO che a seguito del ribasso offerto il quadro economico progettuale viene rideterminato nelle
seguenti risultanze:
A Lavori
Lavori a misura
Oneri della sicurezza
Sommano A

IMPORTO
PROGETTO

DI IMPORTO
DI IMPORTO
DI
AGGIUDICAZIONE AGGIUDICAZIONE

€ 61.500,00

€ 51.660,00

€ 51.660,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 62.500,00

€ 52.660,00

€ 52.660,00

€ 13.750,00

€ 11.585,20

€ 11.585,20

B Somme a disposizione
IVA al 22% sui lavori ed oneri
sicurezza
Ribasso offerto 16,00%
€.9.840,00
IVA 22% su ribasso

€.2.164,80

Fondo risorse finanziarie (2%) su
(A) per funzioni tecniche svolte
dai dipendenti pubblici (art.113
comma 2 DLgs 50/2016)

€ 1.250,00

€ 1.250,00

Polizza assicurativa a favore dei
dipendenti
incaricati
alla
progettazione. (art.24 comma 4
DLgs 50/2016)

€ 200,00

€ 200,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 2.270,00

€ 2.270,00

Sommano B

€ 17.500,00

€ 27.340,00

C Totale quadro economico
A+B

€ 80.000,00

€ 80.000,00

Contributo ANAC
Imprevisti

€ 64.245,20

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ”Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ”
pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;
VISTO il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163” per le parti tutt'ora in vigore;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ”Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”, ed in particolare gli art. 107 e art 192;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:
1) Di approvare il Verbale di gara redatto in data lunedì 09/04/2018, l'RdO Numero 1886119 - Riepilogo
esame offerte, scaricato dalla Piattaforma MEPA di CONSIP SPA, che si allegano alla presente sotto la
lettera A) e B) quale parte integrale e sostanziale, relativi alla Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. b), mediante RDO su Piattaforma MEPA di CONSIP SPA, per affidamento dei lavori di
Manutenzione straordinaria strade comunali Anno 2018 - CUP: I77H17000630004 - CIG: 7415556665;
2) Di aggiudicazione la Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), mediante RDO su
Piattaforma MEPA di CONSIP SPA, per affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria strade
comunali anno 2018 - CUP: I77H17000630004 - CIG: 7415556665, alla ditta GAMBARELLI & C. SNC
con sede in Via Canovella n. 11, 42031 BAISO (RE), PARTITA IVA: 00426080354, che ha proposto un
ribasso percentuale del 16,00% (diconsi sedici/00) sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta;
3) Di rideterminare, conseguentemente all'offerta pervenuta, il quadro economico dei lavori nelle seguenti
risultanze:
A Lavori
Lavori a misura
Oneri della sicurezza
Sommano A

IMPORTO
PROGETTO

DI IMPORTO
DI IMPORTO
DI
AGGIUDICAZIONE AGGIUDICAZIONE

€ 61.500,00

€ 51.660,00

€ 51.660,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 62.500,00

€ 52.660,00

€ 52.660,00

€ 13.750,00

€ 11.585,20

€ 11.585,20

B Somme a disposizione
IVA al 22% sui lavori ed oneri
sicurezza
Ribasso offerto 16,00%
€.9.840,00
IVA 22% su ribasso

€.2.164,80

Fondo risorse finanziarie (2%) su
(A) per funzioni tecniche svolte
dai dipendenti pubblici (art.113
comma 2 DLgs 50/2016)

€ 1.250,00

€ 1.250,00

Polizza assicurativa a favore dei
dipendenti
incaricati
alla
progettazione. (art.24 comma 4
DLgs 50/2016)

€ 200,00

€ 200,00

€ 30,00

€ 30,00

Contributo ANAC

Imprevisti

€ 2.270,00

€ 2.270,00

Sommano B

€ 17.500,00

€ 27.340,00

C Totale quadro economico
A+B

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 64.245,20

4) Di dare atto che l'importo complessivo del progetto pari a € 80.000,00, trova imputazione imputazione alla
Missione 10, Programma 5, Titolo 2, Macroaggr. 2, del Capitolo 10052028106 - ex. 961 “Manutenzione
straordinaria strade comunali piano OO.PP., stanziati al Bilancio di competenza, che offre la necessaria
disponibilità, ed è affidato in budget al Capo Settore 3° - “Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia
Privata e Ambiente”;
5) Di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo il completamento della verifica dei prescritti
requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs.50/2016;
6) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul profilo internet del Comune di
Castellarano, nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti, dandone atto che detta
pubblicazione costituisce “Avviso di aggiudicazione” ai sensi dell'Articolo 24) Pubblicazioni della lettera di
invito allegata alla procedura di RDO Mepa, ai sensi di legge;
7) Di dare atto che la presente determinazione sarà sottoposta all’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui all’art.151 comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
Allegati:
A) verbale di gara in data 09/04/2018;
B) RdO Numero 1886119 - Riepilogo esame offerte ;

Castellarano, 19/04/2018

IL RESPONSABILE DELSettore 3 - Lavori Pubblici, Patrimonio,
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Ing. Gianni Grappi

